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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, 

CONSIGLIERE REGIONALE E ASSESSORE REGIONALE

(DA PRODURRE DALL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI CONFERIMENTO 
DELL INCARICO FINO ALL’ANNO SEGUENTE A QUELLO DI CESSAZIONE DELLO STESSO)
I r 41/2012. art 1. comma 1. lett a), b) e c). e artt 3 e 4 - d Igs 33/2013 ad 14. comma 1 lett 

f)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’
(d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

ll/Ja soltoscritto/a 

in qualità di

LVf' Mi 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate 

danari 76 del d p r 28 dicembre 2000. n 445

consapevole che. per gl. effetti di cui all art 13 del Regolamento UE 2016/679. > dal. sotto riportai, 

saranno trattai. anche con strumenti «formata esclus.vamente nell ambrto del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa:

DICHIARA

*Wt>rare in e /organismo rh eia
assmiurp riyxm.rlfl f deH.r Ir 41/2012 (ad „ Pr^d^ d^a Carta

Consigliare rerp,
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1) DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA

che nessuna variazione è intervenuta nella propria situazione patrimoniale, quale risulta dalla 

dichiarazione depositata nel precedente anno (indicare anno)

OPPURE

che sono intervenute e seguenti variazioni2 nella propria situazione patrimoniale, quale risulta dalla

dichiarazione depositata nel precedente anno (indicare anno) jq ^0

"tt-r* tir QP-Rì om .a ^.£c>n7 A/.O Hf
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- che non tono state trasmetto, entro il termine di cui agli artt 3 o 4 dalia l.r. 41/2012, la 
dichiarazioni tulle situazione patrimoniale e reddttuaie por i motivi di seguito elencati’:

motivazione!

Nonne/Nonm

/ Padre
1 2 ’ £Vfe

. Menili? 1 jVoW 1YT£

tfw s

D-P.oeJ i tn

Nipod/tpn a^i^ì
N'muw,
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2) DICHIARAZIONE FACOLTATIVA
SULLA SUSSISTENZA DI MUTUI, IPOTECHE O ALTRE PASSIVITÀ ASSUNTE E NON ESTINTE

TraBanwnto dati personali ,
ll/La softoscntto/a, vista l'informativa, dichiara di estere stato/a Informato/a, el tenti dell orticolo id noi 
Regolamento UE 2016/679, circa II trattamento del dati personali raccolti e. in particolare, che tali dati 
saranno trattati anche con strumenti Informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente 
dichiarazione viene resa
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione II sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento 
dei propri dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari, nel rispetto di quanto 
disposto in matena della suddetta normativa.

Le dichiarazioni sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente addetto oppure 
sottoscritte e inviate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identitó in vigore 
del sottoscrittore

"7^*’ cnmpUMn t trasmesso secondo le modula indicate sul sito .sMurronale dell Astemie» legislatnm
/Tffcztfiiu ,̂ ni>Sis'nillva-tnaatlllJ^ ali intorno delia «ez/ono ‘Ammausmlone trasparente- 
totip ^rww coosrgiio marcne it/ammirnatraitone tresparonte/sduarione patrimoniale/)
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